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Art. 1 

Istituzione dei corsi di avviamento alla pratica strumentale 

 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” (di seguito denominato Istituto) istituisce 

e organizza presso la propria sede Corsi per l'avviamento alla pratica strumentale (di seguito 

denominati Corsi di avviamento), utili a fornire agli studenti una formazione iniziale di base 

strutturata e organizzata secondo le esigenze didattiche degli allievi che intraprendono questa 

attività. 

 

Art. 2 

Articolazione didattica dei corsi 

Gli insegnamenti impartiti nei corsi di avviamento afferiscono a 5 aree formative: 

1. - Esecuzione e interpretazione  

2. - Ritmica e ear training 

3. - Musica d’insieme vocale (coro) 

4. - Musica d'insieme strumentale 

5. - Orchestra 

 

Art. 3 

Organizzazione didattica dei corsi 

I corsi, che esulano dalle discipline ordinamentali del comparto dell’Alta Formazione Artistica e 

Musicale (AFAM) di cui l’Istituto fa parte, si svolgeranno dal 28 settembre 2015 nei locali 

dell’Istituto stesso e saranno così articolati: 

 Strumento: 27 lezioni individuali (Corsi attivati: Pianoforte / Chitarra / Violino / Viola / 

Violoncello / Flauto / Oboe /Corno. 

 Ritmica e ear training: 27 lezioni collettive  

L’allievo del Corso di avviamento potrà scegliere di frequentare parallelamente, senza costi 

aggiuntivi, i corsi di esercitazioni corali e, su consiglio del docente di strumento, di esercitazioni 

orchestrali (Orchestra Franci Junior) che andranno ad incrementare il suo percorso formativo. 

Qualora il docente lo ritenga opportuno, l’allievo potrà fare anche pratica di musica d’insieme, 

organizzata dal docente stesso. 

 

Art. 4 

Accesso ai corsi di avviamento. Eventuali esami di ammissione 

Per essere ammessi al primo anno dei corsi di avviamento è necessario compilare ed inviare 

entro il 16 settembre 2015 la form di pre-iscrizione presente sul sito web dell'Istituto, alla 

pagina dedicata ai Corsi di avviamento alla pratica strumentale (il modulo per la pre-iscrizione 

può essere altresì richiesto alla Segreteria). La Segreteria, successivamente, provvederà ad 

inviare la modulistica necessaria e a comunicare i termini entro cui regolarizzare la propria 

iscrizione. Non è previsto di norma un esame di ammissione, fatta eccezione per i casi in cui il 

numero delle domande pre-iscrizione sia superiore a quello dei posti disponibili per un 

determinato insegnamento. In queste evenienze sarà necessario un esame attitudinale per 

stilare la graduatoria dei candidati idonei. Tale graduatoria costituirà il riferimento per 

l’ammissione, in rapporto con i posti disponibili, e resterà valida per il solo anno accademico 

cui si riferisce la domanda d’iscrizione. Relativamente allo strumento prescelto, potranno 

essere espresse tre preferenze: sarà presa in considerazione la prima preferenza espressa o, in 

caso di indisponibilità di posti, saranno seguite le altre nell'ordine indicato. 

Gli allievi che hanno già frequentato, nel precedente anno accademico, i Corsi di avviamento, 

saranno automaticamente ammessi ai corsi del corrente anno accademico, previo inoltro alla 

Segreteria del modulo di iscrizione, compilato e corredato dalla ricevuta di avvenuto 

pagamento della I rata di frequenza, entro le ore 13.00 di mercoledì 16 settembre 2015. 

Il modulo è disponibile sul sito web dell'Istituto, alla pagina dedicata ai Corsi di avviamento alla 

pratica strumentale (può essere altresì richiesto alla Segreteria). 



L’età minima di ingresso è 6 anni, tranne che per i corsi di tromba (12 anni) e di strumenti a 

percussione (10 anni), salvo casi eccezionali di particolari attitudini e spiccate doti musicali che 

verranno valutate e riconosciute dai docenti dell’Istituto. Non c’è limite massimo di età per 

frequentare i corsi, né limite massimo di anni di frequenza degli stessi.  

È possibile frequentare contemporaneamente più corsi di avviamento, previa disponibilità di 

posti e previo superamento di specifico e mirato esame di ammissione nel caso questo sia 

necessario (art. 4.1). 

 

Art. 5  

Verifiche di profitto 

Sarà facoltà del Consiglio Accademico stabilire che entro la fine dell’Anno Accademico, secondo 

il calendario stabilito dall’Istituto, per la materia di cui all’art. 2 lettera a) sia sostenuta alla 

presenza di una commissione una verifica che preveda un voto di scrutinio in decimi, una nota 

del docente sulla qualità del lavoro svolto durante l’anno e un consiglio di orientamento da 

parte della commissione. 

L’assenza del candidato alla verifica fissata nella sessione estiva, giustificata dal docente di 

strumento, dà diritto a presentarsi alla verifica fissata nella sessione autunnale. 

 

 

Art. 6 

Docenti  

I docenti per i corsi di avviamento potranno essere nominati sia fra i docenti AFAM dell’Istituto, 

sia attingendo da apposita graduatoria pubblicata con Decreto del Direttore n. 23 del 

06/08/2014. In quest’ultimo caso durante l’anno accademico potranno essere stabiliti incontri 

con il docente AFAM della materia corrispondente.  

 

Art. 7 

Transito ad altri ordinamenti didattici 

Per gli insegnamenti 1) e 2) di cui all’art. 2 non è ammesso il transito dai corsi di avviamento 

ad altri ordinamenti didattici in vigore nell’Istituto, se non attraverso il superamento del 

regolare esame di ammissione secondo le modalità stabilite dal regolamento relativo 

all’ordinamento per cui si richiede l’accesso.  

 

Art. 8 

Assenze 

Eventuali lezioni perse per assenza dell’allievo non saranno rimborsate e l’insegnante non è 

tenuto a recuperarle. Saranno invece recuperate eventuali lezioni perse dall’insegnante o per 

motivi eccezionali (es. chiusura Istituto per neve). 

 

Art. 9 

Presenza di familiari durante le lezioni 

Di regola durante le lezioni non è ammessa in classe la presenza di familiari dell’allievo, salvo 

casi particolari da concordare singolarmente o se il docente lo richiede. 

 

Art. 10 

Tasse di frequenza 

La tassa di frequenza per l’A.A. 2015/2016 è di € 600,00 da pagarsi in due rate: € 300 al 

momento dell’iscrizione e € 300,00 entro il 31 gennaio 2016, come da regolamento per la 

contribuzione studentesca approvato con deliberazione del CdA n. 3 del 5/06/2015. In caso di 

ritiro dal corso le quote pagate non saranno rimborsate. Se il ritiro sarà comunicato alla 

segreteria entro il 31 gennaio 2016 l’allievo sarà esonerato dal pagamento della II rata. 


